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Identificazione delle parti

Lancetta delle 
ore

Lancetta dei 
minuti

Lancetta dei 
secondi

Lancetta 
d’indicazione della 

riserva di carica Corona

Indicazione della 
data

Valvola di sfogo 
dell’elio

Blocco della 
lunetta rotante

Scala rotante

0
1

2

Posizione della corona

• Le illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero differire 
dall’aspetto reale dell’orologio effettivamente acquistato.

• La cellula fotovoltaica è ubicata sotto il quadrante.

Valvola di sfogo dell’elio
Dopo le immersioni professionali in saturazione, durante la 
decompressione in camera iperbarica la valvola di sfogo incorporata 
nell’orologio scarica automaticamente l’elio rimastovi intrappolato. In tal 
modo ne impedisce il danneggiamento.

Vista sezionale della valvola

Non in fase di 
scarico

In fase di 
scarico

Dentro 
l’orologio ↔

all’esterno 
dell’orologio

Controllo della riserva di carica
Scala graduata del livello di riserva di carica

Lancetta d’indicazione 
della riserva di carica

Scala graduata del livello di 
riserva di carica

Livello 3 2 1 0

Scala graduata 
del livello di 

riserva di carica

Durata 
approssimativa

540 – 450 
giorni

450 – 280 
giorni 280 – 10 giorni Massimo 10 

giorni

Significato

Riserva 
di carica 
sufficiente.

Riserva di 
carica regolare.

La riserva di 
carica si sta 
riducendo.

Riserva 
di carica 
insufficiente. Si 
attiverà presto 
l’avviso di carica 
insufficiente.

Sufficiente per il normale uso. Ricaricare immediatamente.

Prima d’immergersi
Prima di ogni immersione accertarsi di quanto segue.
• L’orologio è regolato sull’ora esatta?
• Il livello della riserva di carica è almeno "2"?
• La corona è correttamente bloccata?
• La lunetta rotante può ruotare normalmente?
• Il cinturino è saldamente fissato all’orologio?
• Il cinturino è danneggiato?
• Il vetro presenta scalfitture, rotture o scheggiature?
• Si dispone di tutte le attrezzature commerciali necessarie per 

l’immersione?

Precauzioni durante l’immersione
• Non ruotare mai la corona durante l’immersione.
• Non urtare l’orologio contro rocce od altri corpi duri.

Cura dell’orologio dopo le immersioni
Dopo ogni immersione effettuare i controlli di seguito elencati.

Cose da verificare dopo l’immersione
• Subito dopo l’uso in acqua risciacquare l’orologio con acqua dolce e 

asciugarlo quindi con un panno morbido e asciutto.
• Controllare che non sia appannato all’interno (sotto il vetro).
• Controllare che non sia penetrata acqua.
• Il cinturino non sia consumato o in altro modo danneggiato.
• Che la corona sia bene avvitata.
• Ricaricarlo completamente.

Modalità di risciacquo in acqua dolce
Immergere l’orologio in una bacinella colma di acqua dolce.
• Non colpire l’orologio con il flusso di acqua di rubinetto.
• Non ruotare la corona né premere i pulsanti mentre è bagnato.

Se sotto il vetro dell’orologio si è formata condensa, oppure vi è penetrata 
acqua
Se l’orologio si appanna internamente per lungo tempo o vi è penetrata 
acqua di mare, si raccomanda di porlo in una scatola o in un sacchetto 
di plastica e di rivolgersi immediatamente al un centro di assistenza 
autorizzato per i controlli del caso.
• In caso contrario la pressione interna aumenterebbe con l’eventuale 

distacco di alcune delle parti (cristallo, corona ecc.)

Continua nella pagina seguente

Istruzioni brevi J210
• Quest’orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
• Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l’utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni 

completo: Manuale d'istruzioni del modello J210

ITALIANO

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/j210/i.pdf
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Regolazione dell’ora
Prima di ruotare la 
corona accertarsi 
che l’orologio non 
sia bagnato.

1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero 
estrarre la corona nella posizione .
L’orologio si arresta e la lancetta d’indicazione della 
riserva di carica si sposta nella posizione di riferimento.

2 Ruotando la corona regolare l’ora.
• Prestare attenzione alla fase AM o PM.
• L’indicazione della data inizia a cambiare 

quando si oltrepassano le 10 pm. Anche 
ruotando la corona in senso antiorario non 
è possibile riportare l’indicazione a una data 
precedente.

3 Terminare la procedura premendo la corona 
nella posizione  in sincronia con un segnale 
orario affidabile.
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Regolazione del calendario
Prima di ruotare la 
corona accertarsi 
che l’orologio non 
sia bagnato.

A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, 
ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.
• Non regolare la data nel periodo qui oltre indicato, 

cioè quando ne cambia l’indicazione. In caso 
contrario l’indicazione non sarebbe corretta. 
Periodo: dalle 10 pm alle 0 am (12:00 am)

1 Estrarre la corona nella posizione .
2 Ruotando la corona in senso orario regolare 

la data.
3 Terminare la regolazione premendo la corona 

nella posizione  .01
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Uso della lunetta rotante
La lunetta rotante permette di tenere sotto controllo con facilità il tempo 
trascorso da un certo istante oppure il tempo residuo rispetto a un istante 
futuro.
• Durante le immersioni si deve usare uno strumento di misurazione 

specializzato. L’orologio deve essere considerato soltanto come strumento 
di riferimento approssimativo.

• La lunetta rotante si muove solo in senso antiorario.

Meccanismo di blocco della lunetta rotante
Questo orologio è provvisto di una lunetta rotante con meccanismo di 
blocco in posizione.
Per ruotarla è necessario spostare tale meccanismo nella posizione FREE 
sino ad avvertirne lo scatto.
Al termine della rotazione riportare il meccanismo nella posizione LOCK, 
sino a quando il colore di avvertenza arancione non è più visibile.

LOCKColore di 
avvertenza

FREE

• A seconda del modello acquistato il colore di avvertenza può cambiare o 
non essere presente del tutto.

Come misurare il tempo trascorso
Portare il meccanismo di blocco nella posizione FREE e ruotare la lunetta 
sino a quando il contrassegno  si allinea con la lancetta dei minuti. 
Riportare quindi il meccanismo nella posizione LOCK.
Per conoscere il tempo trascorso (entro 60 minuti) usare i contrassegni 
della lunetta rotante tra il simbolo  e la lancetta dei minuti.

Direzione di 
rotazione

Tempo trascorso

Come misurare il tempo residuo
Portare il meccanismo di blocco nella posizione FREE e ruotare la lunetta 
sino a quando il contrassegno  si allinea con l’istante desiderato 
(entro 60 minuti).
Per conoscere il tempo residuo usare i contrassegni della lunetta rotante tra 
il simbolo  e la lancetta dei minuti.

Direzione di rotazione

Tempo residuo

Regolazione della lunghezza del cinturino con la prolunga
• Alcuni modelli non vengono forniti con la prolunga per cinturino.
• La prolunga fornita in dotazione permette di allungare il cinturino perché 

l’orologio sia indossabile anche sopra la muta.

Prolunga per 
cinturino

Fibbia

Passante 
semifisso

Passante

Nota
• Fissare la prolunga facendola scorrere prima nella fibbia e quindi nei 

passanti.
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